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I giovani ricominciano dall’apprendistato 

 

Tra tutti gli indicatori del mercato del lavoro quello dell’occupazione giovanile registra la crisi 

più profonda. Lo attesta l’Istat, lo conferma la Banca d’Italia, lo ricorda Unioncamere, lo 

certifica il ministero del Lavoro. Il Governo, passato e presente, cerca di porre rimedio a 

questa anomalia incentivando le assunzioni con l’apprendistato. 

 

I dati di pressoché tutte le fonti d’osservazione nazionali convergono nello stabilire che in 

Italia un giovane su 3 non studia e non lavora mentre, con uno sguardo oltre confine, è 

possibile rilevare come la crisi in corso abbia acuito il fenomeno e l’esercito dei NEET sia 

sempre più nutrito dal momento che il tasso di inattività per la classe di età 15/24 anni 

cresce in quasi tutti i  Paesi europei.  

 

In attesa della riforma prossima ventura del mercato del lavoro, che dovrebbe 

necessariamente privilegiare l’occupazione di giovani e donne, interviene la riforma 

dell’apprendistato con il nuovo Testo unico, in vigore dallo scorso 25 ottobre 2011, 

che presenta un rinnovato sistema di sgravi e agevolazioni.  

 

 

 

 

I giovani NEET in Europa 

 

 

L’indicatore (NEET) è costituito dal rapporto tra persone tra i 15 e i 24 anni non 

occupate né impegnate in attività formative e la popolazione della stessa classe di 

età e sesso 

 

Nel periodo 2007-2010 il tasso di inattività per la classe di età 15-24 anni cresce in 

quasi tutti i Paesi europei. La crisi in corso ha acuito il fenomeno e l’esercito dei NEET è 

sempre più nutrito. Sono soprattutto gli under 24 che non trovano lavoro e nel frattempo 

rinunciano allo studio. 

 

Secondo l’ultimo rapporto della Commissione Ue sul lavoro, dal 2007 ad oggi, l’aumento della 

disoccupazione in Europa si è registrato soprattutto nella fascia d'età fra i 15 e i 24 anni. Sono, 

infatti, i giovani i più vulnerabili nei periodi di crisi economica. Cosa questa che non solo ha 

effetti negativi sull'andamento futuro dell'occupazione ma determina anche il pericolo di 

esclusione sociale. 

In base alle rilevazioni Eurostat, nel 2010 i NEET rappresentano il 12,8% rispetto alla 

popolazione della stessa classe di età. Il trend è visibilmente in crescita visto che nel 2007 la 

percentuale era al 10,9.  

 

Se questo è il dato medio, si registrano tuttavia notevoli variazioni tra i diversi Paesi.  

 

I tassi più alti si registrano in Italia, Irlanda e Spagna, mentre la più bassa percentuale di 

giovani non inseriti in attività lavorative o di formazione si riscontra in Olanda, Danimarca, 

Svezia e in Germania, dove i NEET sono andati diminuendo, in controtendenza rispetto al 

resto d’Europa, e in concomitanza con l’andamento positivo del tasso di occupazione. 

 

Nel 2010 in poco più della metà dei Paesi dell’Unione Europea il tasso NEET è più alto per le 

donne (13%) che per gli uomini (12,3%).  

 

Considerando il livello di istruzione, nei paesi dell’area Euro la maggior parte dei 

giovani NEET ha una istruzione inferiore al diploma di scuola superiore (upper 

secondary education). 

 

Il fenomeno era stato segnalato con allarme dalla Commissione europea già nel 2009 e, un 



anno dopo, nell’aprile del 2010, la DG Occupazione ne ha dato una definizione e ha indicato 

una metodologia per individuare appunto i giovani NEET nel contesto della strategia Europa 

2020. 

 

Tra le azioni più importanti messe in campo si richiama Youth on the Move che prevede azioni 

a sostegno degli Stati membri per aiutarli a modernizzare i loro sistemi di istruzione e 

formazione in modo da fornire ai giovani le abilità di cui hanno bisogno per accedere al 

mercato del lavoro.  

 

 

In Italia aumentano  

 

 

L’Italia si trova al secondo posto europeo nella classifica dei giovani Neet (senza lavoro e non 

impegnati in percorsi di studio e formazione). Che la crisi abbia determinato un aumento del 

loro numero è attestato dai dati Istat, analizzati dalla Banca d’Italia (Economie regionali n. 

23):  

 

 nel periodo 2005-2008 i giovani di 15-29 anni che non avevano un lavoro né 

studiavano o si formavano erano poco meno di 2 milioni (il 20% della relativa 

popolazione);  

 nel 2010 erano 2,2 milioni (l’incidenza è aumentata di 3,4 punti). 

 

Al Nord e al Centro si sono registrati gli aumenti più significativi, al Sud il fenomeno Neet è più 

diffuso è più radicato: l’incidenza è pari al 32,3%.  

 

A livello nazionale la percentuale di donne (il 26% delle under 30 è Neet) in questa 

condizione è maggiore di quella degli uomini (20%). 

 

Larga parte dei Neet è inattiva: benché sia in aumento la percentuale di coloro che cercano 

lavoro (3 punti percentuali in più rispetto al 2008), solo il 33,8% dei Neet ha cercato 

lavoro nel 2010, il 40% nel Nord Ovest e al Centro, neanche il 30% nel Mezzogiorno. 

 

Ovviamente un giovane senza lavoro difficilmente può riuscire a costruirsi una vita autonoma: 

oltre il 75% dei giovani di 15-29 anni del Mezzogiorno che non studiano e non lavorano risiede 

con almeno un genitore; la percentuale di Neet che vivono in famiglie dove nessuno lavora è 

aumentata di tre punti percentuali, portandosi al 25%.  

 

Si allungano anche i tempi medi di uscita dalla condizione di Neet:  

 tra il 2007 e il 2008 era il 32% dei giovani Neet a trovare lavoro o a iniziare un 

percorso formativo;  

 tra il 2009 e il 2010 la percentuale scendeva al 28,8%.  

 

Le transizioni verso un’occupazione sono diminuite dal 74,5% al 69,5%; quelle verso attività 

formative sono aumentate dal 25,5% al 30,5%.  
 

 

"I giovani e l'occupazione" un Quaderno del Ministero del Lavoro 

 

 

Qui si evidenziano alcuni dati contenuti nel Quaderno n. 3 di studi e statistiche sul mercato del 

lavoro (novembre 2011) pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

riguardante gli andamenti nazionali ed internazionali dell’occupazione giovanile. 

 

Nell’Unione europea su circa 212 milioni di occupati i giovani 15-24enni sono 20 milioni 

(9,4%) e 24 milioni quelli dai 25 ai 29 anni (11,2%). In Italia su 22 milioni e mezzo di 

occupati 1 milione e 240 mila (il 5,5%) ha un età compresa tra i 15 ai 24 anni e 2 milioni 

50 mila (9,1%) tra i 25 e i 29 anni.  

 

L’occupazione giovanile mostra nel 2010 nei Paesi UE ancora una riduzione significativa, 
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soprattutto nella fascia dei 15-24enni (-4,3% rispetto al -2% per i 25-29enni), mentre si 

assiste ad una più lieve riduzione dell’occupazione totale (-0,7%). In Italia, ad un calo degli 

occupati totali in linea con la media europea corrisponde una flessione superiore alla media, sia 

degli occupati 15/24enni (-5,7%) sia dei 25/29enni (-5,3%).  

 

In Italia, la maggior parte dei giovani (oltre 4,3 milioni) si trova nella condizione professionale 

di non attivo, mentre gli occupati costituiscono il 20,5% dei giovani (1,2 milioni) e il 

tasso di disoccupazione nel 2010 pari al 27,8%. Sono le donne a pagarla maggiormente, 

con un più elevato tasso di disoccupazione e un minore tasso di attività e di occupazione 

rispetto agli uomini, soprattutto nel Mezzogiorno, dove oltre il 40% delle giovani risulta in 

cerca di lavoro e solo il 10,8% ha un’occupazione.  

 

Le ragioni dell’inattività fra i giovani sono soprattutto riconducibili a percorsi di studio o 

formazione professionale. Seguono, a pari merito, i motivi familiari (in particolare fra le donne) 

e lo scoraggiamento nell’intraprendere azioni di ricerca di lavoro 

 

Per quanto riguarda il titolo di studio nel 2010, in Italia la maggior parte dei giovani occupati 

ha un diploma superiore (72,2%), mentre oltre la metà dei giovani inattivi possiede al 

massimo la licenza media. 

 

Infine, con riferimento agli ultimi due anni, il testo esamina le strategie e le politiche adottate 

in Italia ed in Europa, con focus specifici sui sistemi di formazione ed istruzione professionale, 

l’apprendistato, le esperienze di formazione e lavoro all’estero. 

 

 


